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Cookie Policy 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
OMES s.r.l., attraverso il sito https://www.omes.biz/ utilizza cookie per memorizzare 
informazioni sulle pagine visitate e sulle preferenze dei visitatori senza scopi commerciali. Tali 
cookie vengono utilizzati solo per garantire e agevolare la navigazione e fruizione del sito web. 

COSA SI INTENDE PER COOKIE 

Un “cookie” è un file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede 
ad un sito, con lo scopo di salvare e passare informazioni. I cookie sono inviati dal server che 
contiene un determinato sito e memorizzati dal browser che l’utente utilizza (Google Chrome 
Internet Explorer, Mozilla Firefox ecc.); serviranno poi quando l’utente tornerà su quello 
stesso sito a facilitarne la navigazione. 

Possono esserci diverse tipologie di cookie: 

COOKIE TECNICI: 

Sono necessari al corretto funzionamento di una o più sezioni del Sito.  

Possono essere: 

PERSISTENTI - Quando si chiude il browser non vengono distrutti, ma rimangono fino alla data 
di scadenza preimpostata; 

DI SESSIONE - vengono distrutti ad ogni chiusura del browser. 
 

COOKIE DI NAVIGAZIONE (O DI SESSIONE): 

Questi cookie sono necessari per garantire la corretta fruizione del sito web e dei suoi servizi 
permettendo, ad esempio, di autenticarsi ad aree riservate. 

COOKIE FUNZIONALI: 

Questi cookie consentono all'utente di esprimere delle preferenze su alcuni aspetti della 
navigazione (ad esempio memorizzare alcuni prodotti preferiti all'interno di un acquisto web 
o selezionare la lingua preferita). 

COOKIE DI ANALYTICS (O STATISTICI) 

Sono considerati "cookie tecnici" laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per 
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano 
il sito. 



2 Omes Srl - via Nazioni Unite 20 10093 Collegno TO- P.IVA 01116170018- www.omes.biz   

 
 

COOKIE DI PROFILAZIONE 

Si tratta di cookie utili a creare profili utente con lo scopo di inviare messaggi pubblicitari in 
linea con le preferenze manifestate dall'utente all'interno delle pagine del Sito. 
 
IL SITO https://www.omes.biz/   
CONTIENE 
 
COOKIE TECNICI, DI NAVIGAZIONE e FUNZIONALI 
Cookie che permettono il corretto funzionamento di una o più parti del sito e agevolano la 
navigazione e fruizione del sito web e l’autenticazione all’area riservata. 

 

DISABILITAZIONE DEI COOKIE 

Ribadendo l’importanza di alcuni cookie utilizzati per la corretta navigazione, l’utente può 
eliminarli attraverso procedure differenti legate al browser utilizzato. 

Google Chrome 
 

Mozilla Firefox 
 

Apple Safari 
 

Microsoft Windows Explorer 
 
Opera 
 

Per avere ulteriori informazioni sull’argomento e sulla gestione dei cookie e della privacy, si 
rimanda al sito del Garante della Privacy. 
 

 


